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AREA VASTA IN VENETO:  
una strategia per ridurre gli 
sprechi 

Andrea Payaro 

In questi anni la sensibilità verso i 
costi operativi e logistici sono sotto 
stretto esame sia nelle aziende che 
nelle amministrazioni pubbliche. 
L’obiettivo prioritario in una 
situazione di crisi è quella di ridurre 
al minimo i costi ed eliminare gli 
sprechi. Le ASL del Veneto sono 
coinvolte in un processo di 
riorganizzazione che mira a una 
drastica riduzione delle spese della 
logistica. L’Agenzia Regionale Socio 
Sanitaria (ARSS), ente pubblico con 
finalità tecnico-consultive della 
stessa Giunta e Consiglio regionali, 
vuole raggiungere nei prossimi anni 
un miglioramento della qualità 
dell ’assistenza attraverso un 
miglioramento dei principali processi 
caratterizzato da accentramento e 
specializzazione. 
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stabilisce anche un obiettivo realisti-
co: dalle attuali 2mila tonnellate di 
pile che, su base volontaria (per ini-
ziativa per lo più dei Comuni) sono 
finora recuperate, passare a 5.500 
tonnellate entro il 2012, vale a dire 
portare al riciclo almeno il 25% di 
quanto “assorbito” annualmente dal 
mercato. Circa gli accumulatori per 
auto l’Italia ha da oltre vent’anni un 
consorzio “obbligatorio” per il loro 
recupero, Cobat, che ha fatto un ot-
timo lavoro perché annualmente rac-
coglie l’80% delle 300mila tonnellate 
di cui si diceva. Questo merito italia-
no, però, è anche la sua debolezza: 
la norma Ue vuole che non vi siano 
situazioni di monopolio e quindi nella 
188 vi sono i prodromi dell’apertura 
anche del mercato degli accumulatori 
industriali e d’auto. Sempre la norma 
dello scorso dicembre ha stabilito 
come devono funzionare le cose. 
Produttori e Sistemi di raccolta si 
devono iscrivere al Centro di Coordi-
namento nazionale incaricato di so-
vrintendere al ciclo di raccolta e 
smaltimento. Un organismo terzo, il 
Centro di Vigilanza per i Rifiuti Raee 
e batterie, serve da arbitro per even-
tuali controversie e per far rispettare 
la Legge. Col nuovo sistema  si vuole 
incentivare la creazione di un’indu-
stria italiana del riciclo per i metalli 
pesanti contenuti in pile e accumula-
tori. Ma prima si deve allestire un 
sistema capillare, nell’ordine delle 
decine di migliaia punti di raccolta. 
In Italia infatti, un buon 18% di pile 
e accumulatori vengono venduti al 
dettaglio, dagli autogrill, ai tabaccai, 
ai bar, al piccolo negozio di generi 
vari nelle località più sperdute. 
Altro punto critico: la copertura del 
territorio. Infatti fare la raccolta per 
le località italiane più sperdute po-
trebbe non convenire ai produttori. 
E quindi sarà bene che per la 
“compliance”, ossia l’adeguamento 
alla nuova normativa, venga aggiun-
to qualche nuovo pezzo alle soluzioni 
gestionali che riguardano piccoli e 
grandi negozi, dall’elettricista al fer-
ramenta al tabaccaio, per non parla-
re della grande distribuzione o dei 
meccanici ed elettrauto. 
Ecco perché, a fronte della liberaliz-
zazione, servono regole certe. 

Daniele Ruggeri Laderchi 

Lo scorso dicembre è dunque entrato 
in vigore il decreto legislativo 188-
/2008 che recepiva una direttiva eu-
ropea del 2006. La legge dispone che 
dal 26 settembre 2009 produttori e 
distributori di pile e accumulatori 
“hanno l’obbligo” di provvedere alla 
loro raccolta e allo smaltimento. Ob-
bligo, non opzione, dunque. 
Una grande sfida in un Paese dove 
fino ad oggi ci si è affidati esclusiva-
mente alla buona volontà dei cittadi-
ni e delle amministrazioni locali che 
avevano l’accortezza di piazzare cas-
sonetti appositamente dedicati alle 
batterie.  
L’obiettivo è recuperare i metalli pe-
santi: cadmio, zinco, cromo, mercu-
rio, litio (componente imprescindibile 
degli accumulatori per computer e 
telefoni di ultima generazione), per 
quanto presenti in proporzioni ridot-
te, sono molto dannosi se rilasciati 
nell’ambiente. Basta un grammo di 
mercurio per inquinare un migliaio di 
litri d’acqua. 

Anzitutto, però, due cifre su quanto 
pesano le pile del mercato italiano. 
La stima di Re Media, l’associazione 
parte dell’Anie e in cui si contano 
l’80% dei produttori nazionali e in-
ternazionali di prodotti elettrici ed 
elettronici, dice che il mercato italia-
no pesa 22mila tonnellate di pile, per 
il 42% inserite negli apparecchi elet-
tronici, dai cellulari ai computer, da-
gli orologi ai giocattoli, e il resto vie-
ne venduto “sfuso” nei negozi, dalle 
tabaccherie ai supermercati. Il qua-
dro si completa con le 300mila ton-
nellate di accumulatori al piombo e 
industriali. 
In particolare la Legge 188/2008 
stabilisce che bisogna assolutamente 
recuperare questi piccoli concentrati 
di metalli pesanti estremamente in-
quinanti sia per recuperare il loro 
carico prezioso e farlo tornare in cir-
colo come “materie prime seconde” 
sia, soprattutto, per evitare d’inqui-
nare l’acqua e il territorio. La Legge 
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DELLA NORMA DELLA NORMA DELLA NORMA    
La Direttiva WEEE «favorisce» l’export illegale dei rifiuti 
elettronici   

le sostanze tossiche.  

Last but not least: far sì che si inneschi un 

circolo virtuoso di comportamenti a tutti i 

livelli. Per attuare questa “strategia” c’è 

però bisogno di armonizzare il modus 

operandi dei singoli Paesi della UE e di 

attuare serie politiche di controllo.  

Questa, in sintesi, la ricetta proposta da 

Norbert Zonneveld, Executive Secretary 

dell’Eera (European Electronic Recyclers 

Association). “Il recepimento della Direttiva 

WEEE nelle normative nazionali rivela 

l’esistenza di grosse differenze fra un 

sistema normativo e l’altro. 

Molti Stati membri hanno dato le loro 

interpretazioni a definizioni peraltro poco 

chiare contenute nella Direttiva stessa - 

sottolinea Zonneveld -.  

Nel “campo da gioco” esistono vari 

dislivelli, a partire dalle esportazioni e dal 

commercio irregolari, che stanno 

provocando uno sconvolgimento nel 

mercato per coloro che operano 

correttamente”. Lo scarso controllo e 

interesse politico sulla questione sarebbe il 

principale “colpevole”.  

Per non parlare dell’indefinito ruolo degli 

utilizzatori finali, dei rivenditori e dei 

Comuni.  

Se è vero che la proposta di revisione della 

Direttiva contiene importanti miglioramenti 

“soprattutto per quanto riguarda gli 

obblighi finanziari” - dice Zonneveld - resta 

da chiarire e normare il ruolo dei 

recuperatori, dei rivenditori e dei Comuni. 

“La normativa Raee è lontana dall’essere 

un successo - conclude Zonneveld - E le 

forze di mercato continueranno ad avere 

un effetto contrario rispetto agli obiettivi”. 

“La grande fuga dei Raee”. Così Piero di 

Camillo, vice presidente del consorzio 

Ecoqual’It ha intitolato la sua relazione 

presentata in occasione dell’Ecoforum Raee 

andato in scena a San Donato, alle porte di 

Milano, a fine aprile scorso. 

E non poteva scegliere titolo migliore per 

introdurre un tema, quello della gestione 

illegale dei rifiuti elettronici, su cui ancor 

troppo poco si dice e si fa, nonostante il 

fenomeno sia dilagante. “La tracciabilità 

della filiera è difficile e per certo esistono 

‘fughe’ di rifiuti che prendono altre 

destinazioni - sottolinea di Camillo -. E 

nonostante la Ue vieti l’esportazione dei 

Raee fuori dall’Europa e la Convenzione di 

Basilea non consenta di esportare rifiuti 

tossici ai Paesi che non appartengono 

all’Ocse, almeno il 47% delle scorie 

europee, tra cui sono prevalenti proprio i 

Raee, viene spedito per mare ai Paesi in 

via di sviluppo”.  

Come può accadere tutto ciò?  

“Fatta la legge trovato l’inganno - è la 

risposta di Camillo -. È ammessa 

l’esportazione di televisori usati purché 

perfettamente funzionanti. Ed ecco che 

dall’Europa, ma anche dagli Usa, partono 

container di tv e pc usati per i Paesi 

sottosviluppati.  

Peccato che il 75% di questi prodotti sia in 

realtà da buttare. Anche in molte 

donazioni, intese a colmare il digital divide, 

si crea in realtà un digital dump. Con un 

effetto negativo, fra l’altro, sulla 

competitività dei produttori virtuosi”. 

Nigeria, Ghana ed Egitto i Paesi in cui 

sbarcano i Raee made in Europe; Cina, 

India e Pakistan le mete di Usa e 

Giappone. In questi ultimi tre Paesi, in 

particolare, si  calcola che il giro d’affari 

collegato all’e-waste raggiungerà gli 11 

miliardi di dollari entro la fi ne del 2009. 

Come uscire dall’illegalità?  

Di Camillo suggerisce quattro step. Primo: 

mettere al centro di ogni politica il principio 

di responsabilità del produttore. Secondo: 

incorporare il costo della gestione del 

rifiuto nel prezzo del prodotto. terzo: 

introdurre regole più severe per eliminare 
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• Aumento del potere contrattuale. 

Solo su questo ultimo punto, 

l’accentramento consentirebbe di arrivare 

a una scontistica quantificabile in un 2-3% 

sull’attuale costo di acquisto del materiale. 

Altri miglioramenti deriverebbero dalla 

possibilità di diminuire i movimenti della 

merce, di ridurre le risorse da destinarsi 

alla movimentazione e allo stoccaggio 

della merce, di ridurre il valore medio delle 

scorte di 160 milioni di Euro e soprattutto 

di ridurre gli sprechi legati a scarti dovuti 

principalmente alla scadenza dei farmaci. 

Tutto questo sarà accompagnato da un 

miglioramento del tempo di risposta del 

servizio logistico per le attività “ordinarie” 

che sarà di 24/48 ore, mentre per le 

attività “urgenti” si deve riuscire ad avere 

una risposta in circa 2/3 ore dalla 

richiesta. Area Vasta prevede la creazione 

di cinque piattaforme logistiche 

opportunamente attrezzate per migliorare 

sia i flussi interni sia la gestione del 

materiale. Considerando la necessità di 

acquisto degli immobili, delle infrastrutture 

interne, delle strutture di stoccaggio e dei 

sistemi di information technology, 

l’investimento si recupererebbe in meno di 

cinque anni. 

di Andrea Payaro 

Il sistema sanitario Veneto, infatti, esegue 

ogni anno circa 350.000 ordini per un 

corrispettivo di spesa in prodotti di 

consumo di un miliardo di Euro. La merce 

viene acquistata da ciascuno dei 90 

magazzini fisici e questo comporta una 

mancanza di coordinamento e l’impossibilità 

di riuscire ad avvalersi di economie di scala. 

L’obiettivo della ridefinizione del sistema 

logistico delle ASL del Veneto vuole ridurre 

il numero di magazzini passando dagli 

attuali 90 a soli 5. Ogni magazzino, ma 

sarebbe più opportuno parlare di 

piattaforma, dovrebbe coprire dal punto di 

vista distributivo un’area corrispondente a 

una provincia (due nel caso delle province 

territorialmente minori).  

Il progetto, denominato Area Vasta, vuole 

in realtà accentrare in poche unità diverse 

funzioni, non solo quella logistica. I 

benefici, stimati a seguito di un 

approfondito studio, potrebbero essere 

sintetizzati in: 

• Riduzione del 20/30% dei costi nelle 
procedure di acquisto; 

• Riduzione del 5/10% dei costi imputabili 

alla gestione degli ordini; 

• Riduzione del 20/30% dei costi logistici; 

Dal Dire al Fare 2009Dal Dire al Fare 2009Dal Dire al Fare 2009   
Il Salone della Responsabilità Sociale d'Impresa 
 
Si terrà a Milano, dal 29 al 30 settembre 2009, la 5a edizione di "Dal dire al Fare" Il Salone 
della Responsabilità Sociale d'impresa. 
Quest'anno, il Salone articolerà i propri spazi non più attraverso i classici stand, ma con pan-
nelli che daranno vita a una grande mostra sulla Responsabilità Sociale progettata con la col-
laborazione scientifica dell’Università Bocconi. Ciascuna impresa avrà a disposizione un pan-
nello in cui illustrerà il proprio percorso di Responsabilità Sociale: un approccio pragmatico al 
tema per consentire al visitatore di confrontare e di capire cosa significa essere responsabili. 
Sono previsti: Meeting Area per il matching tra le organizzazioni partecipanti; Temporary 
Stand in cui, a rotazione, gli espositori avranno la possibilità di entrare in contatto con i visi-
tatori; Corner Informativi per l’esposizione e la distribuzione dei materiali. La dimensione del-
lo scambio e del confronto sarà come sempre alla base di tutte le attività del Salone. 
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CONSULTING Analisi dettagliata delle 

problematiche del Cliente 

 
 

REENGINEERING Ottimizzazione e ricostruzione 
della Catena Logistica  

 
 

Gestione delle richieste del Cliente;  
Soluzione problemi tecnici  

CUSTOMER SERVICE 
  & 

TECHNICAL SUPPORT 

 
 

INFORMATION  
TECHNOLOGY 

Selezione del sistema informativo 
ottimale e sua customizzazione 

 
 
PROGETTAZIONE 

Progettazione, Sviluppo e 
Realizzazione di magazzini 
mappati informatizzati  

 
 

LEARNING  
SERVICE 

Formazione dei Key Users ed  
assistenza nel Training On Job  

 
 

BACK-OFFICE 
SERVICE 

Supporto 
Amministrativo 
Contabile  

 
 
FIELD SERVICES 

La MAGSISTEM opera nella progettazione, costruzione 
e gestione conto terzi di piattaforme logistiche, offrendo ai 

propri clienti più opzioni nella scelta di servizi mirati alle specifiche 
esigenze logistiche, ivi compresi i servizi di trasporto e di distribuzione. 

Oltre a offrire la gestione dello stoccaggio e movimentazione interna ed 
esterna dei prodotti, MAGSISTEM offre spazi a quelle aziende che, essendo 
organizzate con proprio personale e mezzi, gradiscono la locazione o 
l’acquisto di aree attrezzate, o, in mancanza di disponibilità di immobili già 
esistenti, si propone nella realizzazione “chiavi in mano” di depositi e uffici, 
individuando un’idonea ubicazione.  
 
La MAGSISTEM ha creato al suo interno una struttura di ricerca che si 
avvale di personale altamente qualificato e della collaborazione di Enti di 
Ricerca Nazionali e Università della Regione Campania. I Progetti, 
prevalentemente di “ricerca industriale” e “sviluppo precompetitivo”, sono 
rivolti alla progettazione e alla realizzazione di sistemi innovativi per il 
trasporto merci e, allo sviluppo, progettazione e realizzazione di 
piattaforme di logistica integrata avanzata. 
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le sue pale da 6 metri di diametro) estrae 
energia utile per circa 22000 kilowattora in 
un intero anno, con un impatto ambientale 
definito trascurabile dagli studi 
dell’Università di Messina. 
Inoltre sulla piattaforma di Kobold sono 
stati installati 39 pannelli solari, che la 
rendono un esempio dello sviluppo 
sostenibile. Dal 2006 l’energia elettrica 
prodotta da Kobold viene immessa nella 
rete di distribuzione elettrica nazionale da 
Enel che, insieme alla portoghese Enersis e 
alla spagnola Endesa, ha finanziato gli 8,2 
milioni di euro per la ricerca su questo tipo 
di energia, promossa una ventina d’anni fa 
dall’Istituto superiore di tecnologia di 
Lisbona. I risultati ottenuti incoraggiano la 
ricerca verso questo tipo di energia: il 
sistema ha attualmente un’efficienza del 
23% e se si pensa che questo dato è 
comparabile a quello dell’energia eolica 
(che ha già una trentennale esperienza) si 
può ben sperare. 
E in tali risultati ha riposto fiducia il 
direttore generale dell’Unido (United 
Nat ions Industr ia l  Development 
Organization), Dmitri I. Piskounov, il quale 
si è reso promotore del portare all’estero il 
progetto di Matacena. 
Attualmente è in corso una collaborazione 
con l’Institute of Energy Conversion 
dell’Accademia Cinese delle Scienze volta a 
degli studi applicativi del sistema Enermar 
nello stretto di Jintang, nell’Arcipelago di 
Zhoushan; entro la fine dell’anno, inoltre, 
Kobold verrà installata in Indonesia, 
precisamente a Lombok, vicino a Bali, dove 
le forti correnti verrebbero sfruttate dalla 
turbina per procurare energia da utilizzare 
poi nel settore delle catene alimentari, 
nell’industria del pesce e nell’agricoltura. 
Altri tre sono i progetti che Ponte di 
Archimede ha in cantiere: la presentazione, 
entro ottobre, alla Comunità Europea, di un 
progetto riguardante l’installazione di una 
piattaforma da 24 turbine da situare al 
largo delle Isole Orcadi, in Scozia; un 
progetto di ampliamento del progetto a 
livello mondiale, in collaborazione col Gef 
(Golbal Environment Funde), da presentare 
a Washington; e la produzione di idrogeno 
tramite le correnti marine. 
E mentre l’Europa si dà da fare, voci 
interessanti arrivano anche da Sidney, 
Australia, dove la BioPower System sta per 
mettere in commercio un sistema che 
sfrutta il movimento ondoso. Il progetto 
pilota si trova in Tasmania e conta due 
apparecchi, dal bassissimo impatto 
ambientale e a basso costo: BioWave (che 
è ispirato alle piante marine) e BioStream 
(che riproduce il movimento della coda di 
squali e tonni). La loro capacità energetica 
varia dai 250 ai 1000 kW a seconda del 
luogo di installazione. 

Oltre al vento e al sole, è il mare la nuova 
frontiera dell’energia.  
In Portogallo, Francia, Inghilterra e Italia 
sono stati messi a punto progetti innovativi 
operanti sulla superficie del mare e nelle 
sue profondità per convertire l’energia 
meccanica delle correnti in energia elettrica 
per la terraferma. 
In Portogallo, l’impianto Pelamis (serpente 
di mare) è stato costruito dalla società 
scozzese Ocean Power Delivery e permette 
di illuminare 1500 case sulla costa, 
sfruttando l’ampiezza delle onde. 
L’obiettivo del Pelamis è quello di 
installare, entro la fine del 2008, 28 
macchine che saranno in grado di 
sviluppare più di 20 mw e rifornire così di 
energia 15 mila case. 
Il Consorzio Hydrohelix Energie francese 
punta sul progetto Sabella (dal nome di un 
genere animale di anellidi), che sarà 
situato al largo delle coste bretoni, per 
generare, nel giro di qualche anno, il 5% 
del fabbisogno totale di elettricità della 
Francia. Sabella è situato a 30 metri di 
profondità ed è in grado di sviluppare una 
potenza che va dai 10 ai 40 kW. 
In Inghilterra la SeaGen ha installato a 400 
metri al largo di Strangford Lough, 
nell’Irlanda del Nord, la più grande turbina 
del mondo, realizzata dalla Marine Current 
Turbines. La SeaGen sfrutta le maree 20 
ore al giorno, producendo energia per un 
migliaio di case della costa. L’obiettivo 
della SeaGen, da qui a qualche anno, è 
quello di dotare l’Inghilterra di una quantità 
di turbine bastante a generare il 10% del 
fabbisogno energetico del Paese. 

E l’Italia?  
In un momento in cui le bollette elettriche 
degli italiani aumentano del 4,1%, viene 
perfezionato l’impianto Kobold (folletto 
della mitologia nordeuropea), la turbina del 
sistema Enemar, ideato dall’armatore Elio 
Matacena, che presiede la società Ponte di 
Archimede International spa, finanziatrice 
del progetto al 50% con la Regione Sicilia. 
La prima turbina è stata installata nello 
Stretto di Messina, davanti alla città di 
Ganzirri. Si è calcolato che la Kobold (con 

UN MARE DI ENERGIA  UN MARE DI ENERGIA  UN MARE DI ENERGIA     
Quattro Paesi europei costruiscono turbine per lo sfruttamento 
dell’energia marina. Una “nuova” risorsa con un promettente futuro. 

La “turbina” inglese 

Pelamis 

La turbina italiana 



Il pallet si trasforma: 
da imballaggio a 
oggetto di design 

PALM S.p.A. ha fatto della 
sostenibilità di prodotto e di 
processo la propria mission. 

 
PALM ha realizzato con la linea 
Pallet Design gli eco-arredi a  
ROCK INSIDE: Il diritto ambientale   
Mantova 5 settembre 2009 
(www.rockinside.it) 

ed è presente con il suo stand a 
SANA 2009 
Bologna Fiere 10-13 settembre 2009 
(www.greenpallet.it) 
 

Un nuovo pensiero eco-creativo che aggiunge ulteriore valore e 
contribuisce a far risaltare le sfide ambientali 
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Nuova luce nelle nostre case Nuova luce nelle nostre case Nuova luce nelle nostre case    
Dal 1° settembre è cominciata la dismissione delle lampadine a 
incandescenza 

Vantaggi e svantaggi 

I vantaggi non sono pochi: l’illuminazione 
assorbe circa il 20% dei consumi elettrici 
mondiali. Sostituire le lampadine tradizio-
nali con quelle fluorescenti compatte, a led 
o alogene a basso consumo significa ridur-
re il consumo d’energia, costruire meno 
centrali elettriche e ridurre le emissioni di 
anidride carbonica (CO2) e degli altri gas 
climalteranti, come stabilito dal Protocollo 
di Kyoto. Per farsi un’idea: per produrre un 
kwh si consumano circa 220 gr. di combu-
stibile e si emettono circa 500 gr. di CO2. 
Secondo l’Enea, l'energia elettrica impiega-
ta in Italia per l'illuminazione è pari a 7 
miliardi di chilowatt/ora l'anno, mentre sa-
rebbe possibile risparmiarne almeno 5 illu-
minando meglio le nostre case. Dei numeri 
più comprensibili? Per ogni lampadina tra-
dizionale sostituita con una di classe fluore-
scente si calcola un risparmio di 14 € l’an-
no e 40 kg in meno di CO2 emessa.  
Per quanto concerne gli svantaggi, i costi 
delle lampadine a basso consumo sono su-
periori (quelle a incandescenza costano da 
pochi centesimi fino a 2 €, le altre vanno 
dai 4 € in su). I costi di norma si compen-
sano con la durata: più una lampadina è 
costosa più è lunga la sua durata. Un e-
sempio? Sostituendo 5 lampadine da 60 W 
con altrettante elettroniche da 11 W e 5 da 
100 W con 5 da 18 W, con un investimento 
di 65 euro si risparmiano 102 euro il primo 
anno e 1049 euro al decimo, con un rispar-
mio aggiuntivo di 339 kg in termini di ani-
dride carbonica (CO2). Tanto che il Joint 
Research Centre (JRC, ovvero il Centro Co-
mune di Ricerca dell’Unione Europea) ipo-
tizza un risparmio nella sola Italia di 5,6 
tonnellate di C02 all’anno grazie alla messa 
al bando delle incandescenti.  
Queste lampadine a basso consumo hanno 
inoltre una luce meno calda di quelle tradi-
zionali – tema che preoccupa progettisti e 
produttori di lampade – e soprattutto con-
tengono sali di mercurio, polveri e gas che 
ne richiedono la dismissione nei rifiuti spe-
ciali come previsto dalla normativa RAEE 
151/2005 e il riciclo. 
Perciò, anche se in molti non lo fanno an-
cora, i Comuni devono organizzare la rac-
colta e iscriversi al Centro di Coordinamen-
to Raee per ricevere in comodato i conteni-
tori che verranno ritirati gratuitamente da 
uno dei consorzi addetti, organizzati dai 
produttori per la dismissione corretta. Il 
consorzio più attivo per le lampade fluore-
scenti è Ecolamp  che copre circa l’85% dei 
ritiri con 1370 sorgenti luminose raccolte. 
Entro breve – non appena ci sarà il decreto 
attuativo per il ritiro 1 a 1 - gli stessi distri-
butori dovranno provvedere al ritiro a fron-
te di un nuovo acquisto.  

Tra risparmio e futuro, si cambia luce e sa-
rà più bianca e più pulita. 
La tradizionale lampadina a incandescenza, 
quella inventata da Edison nel 1879, è or-
mai alla dismissione per questioni di rispar-
mio energetico. Lo impone la normativa 
europea sull’Ecodesign o direttiva EUP 
(Energy Using Products) 2005/32/EC. 
Dal 1° settembre 2009  si parte con quelle 
da 100 watt; dal 1° settembre 2010 sarà 
vietata la vendita delle lampade ad incan-
descenza di potenza superiore ai 75 watt. A 
decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate 
in tutto il territorio nazionale l’importazione, 
la distribuzione e la vendita delle lampadine 
a incandescenza, in base all’articolo 2 della 
legge 244/07, approvato nell’ultima finan-
ziaria. Nel 2011 dunque la luce di casa non 
sarà più la stessa. Al posto delle lampadine 
a incandescenza arrivano quelle fluorescenti 
e quelle elettroniche a risparmio energetico. 
Il motivo principale della dismissione è che  
le lampadine tradizionali trasformano in 
luce solo il 10% dell’energia che impiegano, 
il resto se ne va in calore. Ragionando in 
termini di lumen, l’unità di misura del flusso 
luminoso, una normale lampada a incande-
scenza rende circa 12 lumen ogni watt (12 
lm/W), mentre una fluorescente (Fluo) arri-
va a 60-80 lm/W e i led, ovvero i light emit-
ting diode toccano mediamente i 50-55 
lm/W (dai 20 di quelle meno costose ai 120 
lm/W di quelle professionali). A seguire le 
alogene energy saver di nuova generazione 
con un rendimento di 15-25 lm/W. Sono 
tutte soluzioni alternative e in via di svilup-
po, grazie anche all’impegno delle grandi 
aziende del settore, che oltre a rafforzare il 
comparto delle fluorescenti – per chi non lo 
sapesse ne esistono anche munite di dim-
mer, il dispositivo che regola l’intensità lu-
minosa, lo stanno integrando con nuove 
ricerche.  
Osram sta puntando su le Halogen Energy 
Saver che risparmiano il 30% d’elettricità 
rispetto a una normale incandescente, 
mentre Philips, con i Led Philips Lighting sta 
sviluppando l’uso del led anche per l’am-
biente domestico con tanto di lampadine a 
globo (Miniglobe) e a oliva (Light Oliva) che 
pur applicando le nuove tecnologie sono 
esteticamente uguali a una tradizionale 
lampadina. 

Spot Led consente un risparmio energetico 
pari all’80% rispetto ad una sorgente alogena 
di uguale potenza. E’ disponibile nelle 
versioni a incasso, parete, binari o a plafone.  

Blow Pendant light  
disegnata dall’inglese 
Tom Dixon. 
La forma è studiata 
appositamente  
per accogliere  
una lampadina 
fluorescente  
a basso consumo. 
Costo: 330 Euro. 
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Stampanti alla prova dematerializzazione Stampanti alla prova dematerializzazione Stampanti alla prova dematerializzazione    
I produttori rinnovano strategie e cataloghi in 
un’ottica eco-sostenibile 

ve 600 che con la tecnologia CrystalPoint 
“cristallizza” tonergel su carta non trattata 
portando a zero le emissioni nocive.  
Lexmark ha annunciato nei giorni scorsi il 
nuovo programma ambientale nell’ambito 
della strategia “Print Less, Save More”.  
Fra le iniziative c’è GoGreener, progetto di 
consulenza che prevede l’organizzazione di 
meeting con le aziende clienti, al costo 
simbolico di un euro, per favorire l’ottimiz-
zazione dei processi documentali per ri-
sparmiare carta ed energia.  
InfoPrint Solutions Company - joint venture 
fra Ibm e Ricoh - ha annunciato sul merca-
to le nuove stampanti 1930 Mfp e 1940 
Mfp che, oltre a consentire l’utilizzo di car-
tucce ad alto rendimento e la stampa fron-
te/retro standard, dispongono di un’esclu-
siva modalità “Eco” per aiutare a ridurre 
l’assorbimento di corrente.  
Compatte ed eco-compatibili le nuove 
stampanti a brand Philips proposte da Sa-
gem (si tratta delle tre multifunzione laser 
MF6020, 6050 e 6080) - pensate per pmi e 
piccoli uffici - dotate di funzione di scansio-
ne wireless tramite Usb e della funzione di 
stampa economica per l’ottimizzazione e-
nergetica. 

La dematerializzazione è diventata questio-
ne clou. Sia in un’ottica di taglio dei costi 
sia di eco-sostenibilità ambientale. Per i 
produttori di stampanti la questione pone a 
rischio l’intero business.  
Ed è per questa ragione che tutti i grandi 
nomi del settore si stanno riorganizzando e 
stanno progressivamente lanciando sul 
mercato nuove linee di stampanti “green”, 
che consentono di abbattere i consumi e-
nergetici e di evitare stampate inutili. 
Epson con il programma EcoLife ha lanciato 
una serie di iniziative votate alla sensibiliz-
zazione dei dipendenti aziendali e ha mes-
so a punto un sistema brevettato a effetto 
piezoelettrico, basato su tecnologia inkjet, 
per proiettare le gocce d’inchiostro sulla 
carta anziché il calore come avviene con la 
stampa laser. Il sistema inkjet consuma 
fino al 90% di elettricità in meno, sottoline-
a l’azienda che ha fra l’altro stretto una 
partnerhip con Legambiente. 
Océ ha da poco battezzato la gamma Pré-
mia Class a base di materiali riciclati e la 
VarioPrint 6250 (per la stampa di produzio-
ne) che utilizza il 40% di energia in meno 
rispetto ad altri sistemi equivalenti prodotti 
da aziende concorrenti. E poi c’è ColorWa-

Le stampanti del futuro …. coi fondi di caffèLe stampanti del futuro …. coi fondi di caffèLe stampanti del futuro …. coi fondi di caffè   
e nero (o meglio marrone) , magari anche 
impreziosita da un avvolgente aroma di 
caffè che non guasta! 

Di sostenibile in RITI non c’è solo questo 
aspetto però.  

Oltre alle cartucce sostenibili c’è da 
aggiungere che RITI non necessita di 
energia per funzionare, ha bisogno solo di 
un’azione manuale. Grazie ai comandi 
esclusivamente manuali è possibile 
s t ampare  i  p rop r i  do cumen t i 
semplicemente spostando da destra verso 
sinistra, e viceversa, il contenitore del 
fondo di caffè. 

Stampe più economiche ed ecologiche? 
Sicuramente il top è proposto dal designer 
Jeon Hwan Ju con la sua stampate manuale 
RITI ai fondi di caffè. 

Lontana dalle solite stampanti, RITI ha una 
doppia marcia in più. Prima di tutto le 
cartucce, riempite non più con costosi ed 
inquinanti inchiostri, ma con semplici fondi 
di caffè, economici, reperibili e 
biodegradabili.  

Basta immettere, nell’apposito bicchierino, 
un quantitativo di fondo di caffè per 
avviare una stampa eco-friendly in bianco 
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Principali obiettivi del progetto sono: 

• Delineare i nuovi scenari tracciati dalle direttive europee e destinati a cambiare le modalità 
operative delle aziende della filiera; 

• Analizzare lo stato dell’arte e le prospettive di sviluppo della normativa; 

• Informare e preparare gli operatori di ogni settore agli importanti cambiamenti in fieri sui 
temi del trattamento dei rifiuti e dell’impatto ambientale; 

• Incrementare il quantitativo di apparecchiature reimpiegate, riciclate o, nel caso in cui il 
recupero non sia possibile, smaltite con modalità tali da ridurre al minimo gli effetti 
sull’ambiente; 

• Limitare la presenza di particolari sostanze pericolose negli apparecchi immessi sul 
mercato; 

• Incentivare il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei 
beni durevoli dismessi; 

• Delineare le dimensioni regionali, quantitative e qualitative, dei flussi di RAEE e le 
problematiche gestionali connesse; 

• Sensibilizzare l’opinione pubblica, i consumatori finali e i soggetti responsabilizzati dalle 
Direttive europee verso i problemi ambientali e di salute per l’uomo derivanti dal non 
corretto smaltimento delle AEE; 

• Favorire il dialogo tra i soggetti economici, politici e sociali su scala regionale. 

 

Progetto RAEE TechnapoliProgetto RAEE TechnapoliProgetto RAEE Technapoli  

Progetto di Sensibilizzazione Animazione e Promozione 
del recupero e trattamento dei RAEE. 

Il Progetto di Sensibilizzazione Animazione e Promozione del 

recupero e trattamento dei RAEE (Rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche) nasce dalla sottoscrizione di un Protocollo 

d’Intesa da parte della Provincia di Napoli e della Camera di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli. 

Scopo del progetto è quello di fornire dati quantitativi e qualitativi 

finalizzati ad un’analisi delle problematiche connesse alla gestione 

dei flussi di RAEE e degli interventi da attuare sul territorio 

regionale, ai fini dell’elaborazione di piani di raccolta e di recupero 

dei beni interessati a fine vita. 

Infatti, la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche è 

sicuramente il settore che fa registrare gli indici di crescita più 

elevati, in cui innovazione tecnologica ed espansione del mercato 

spingono verso una rapida obsolescenza dei prodotti e accelerano il 

processo di sostituzione dei beni: queste dinamiche hanno portato 

ad un notevole aumento dei rifiuti di tali apparecchiature. 

Il progetto  è stato sviluppato su due annualità. 

Nel corso del suo primo anno di attività il progetto ha visto la 

raccolta di una serie di dati quantitativi e qualitativi che fotografano 

la problematica connessa alla gestione del trattamento, al recupero 

e allo smaltimento delle AEE, in Provincia di Napoli e in Campania. 

Nel corso del secondo anno di attività, il progetto si è proposto , 

invece, di svolgere un ruolo attivo e propositivo per diffondere le 

risultanze della raccolta dati effettuata nella prima annualità, e 

continuare a fornire una corretta informazione sul tema dei RAEE in 

tutte le sue declinazioni (da quella sistemico-organizzativa a quella 

industriale). Inoltre i vari momenti di condivisione informativa 

(convegni e seminari dedicati) sono serviti anche da aggiornamento 

su un panorama normo-legislativo che già nel 2008 è stato e sarà 

oggetto di evoluzione. 
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Eliminazione dei sacchetti non biodegradabiliEliminazione dei sacchetti non biodegradabiliEliminazione dei sacchetti non biodegradabili   
Mentre nel resto di Italia si fa “melina”, il Sindaco di Torino 
anticipa di un anno la legge nazionale: nel 2010 il Comune 
regalerà un sacchetto di tela ad ogni famiglia 

agli shopper annunciato il 31 dicembre ’08 
e attivo dopo pochissimo tempo.  
Leggendo i contenuti del testo del bando, si 
percepisce che da parte di quel governo c'è 
molta convinzione, entusiasmo e soprattut-
to un grosso investimento in termini di e-
ducazione ambientale dei cittadini con l'at-
tuazione di modalità di interazione che ne 
sollecitano e ottengono il coinvolgimento. 
Entrambe le esperienze sollecitano una 
domanda: perché in Italia non si scommet-
te sulla parte responsabile e sensibile ai 
temi ambientali della società e sull'effetto 
di imitazione virtuosa che ne potrebbe con-
seguire? 
Secondo Roberto Cavallo - esperto in te-
matiche di sostenibilità ambientale - "La 
posizione riportata dalla stampa, relativa 
alla mancata presa di posizione da parte 
dell'Italia sulla messa al bando dei sacchet-
ti di plastica, è indice di un comportamento 
diffuso del nostro Paese nei confronti delle 
norme comunitarie. Ci si arrocca spesso 
nell'interpretazione letterale e settoriale, 
perdendo di vista l'inquadramento com-
plessivo della norma stessa. Ci si nasconde 
dietro al fatto che si tratta di una semplice 
raccomandazione o comunicazione e non di 
una direttiva da recepire. Ora la questione 
dell'abolizione dei sacchetti di plastica non 
andrebbe vista come il possibile recepi-
mento della norma EN 13432 che si limita 
a dare raccomandazioni e soluzioni senza 
imporre nulla, ma inquadrata nel senso più 
ampio delle norme vigenti.  
“Ad esempio - continua Cavallo - l'art. 4 
della nuova direttiva comunitaria 98-
/2008/CE che impone la gerarchia gestio-
nale dei rifiuti basata su 5 livelli: 1) pre-
venzione; 2) riuso; 3) riciclaggio; 4) altri 
recuperi tra cui quello di energia; 5) smal-
timento finale. 
In questo quadro è del tutto evidente che il 
sacchetto di plastica andrebbe prima di 
tutto evitato, in secondo luogo sostituito 
con materiale durevole e solo in terzo luo-
go riciclato. Se poi si volesse proseguire 
nel lavoro, tutto italico, di azzeccagarbugli 
e si volesse sostenere che il sacchetto di 
plastica lo si può sempre ripiegare, tenere 
nel cassetto e riutilizzare più volte, fino a 
quando, contenendo altri rifiuti, lo si ab-
bandona in una discarica od inceneritore, 
occorrerebbe ricordare che, sempre la nuo-
va direttiva, all'art. 4 comma 2 ci dice che:  
"Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti, gli 
Stati membri adottano misure volte a inco-
raggiare le opzioni che danno il miglior ri-
sultato ambientale complessivo in termini 
di ciclo di vita in relazione agli impatti com-
plessivi della produzione e della gestione di 
tali rifiuti." 

Il sacchetto di plastica del supermercato, 
l’oggetto fabbricato in maggior numero di 
esemplari nell’intera storia dell’umanità, è 
diventato il simbolo di tutti gli inquinamen-
ti, maledetto dagli ecologisti, stramaledetto 
da boschi, fiumi, mari e da tutto quello che 
ci vive dentro. Quello che a distruggersi 
impiega quattro secoli, ma si usa solo qual-
che ora, per poi trasformarsi, nel migliore 
dei casi, in un contenitore per l’immondi-
zia.  

La sua morte sarebbe 
sancita da una diretti-
va europea che ne ha 
stabilito la sparizione 
entro dicembre 2009. 
Al solito, falsa parten-
za per l’Italia con una 
proroga che grazia il 
Bel Paese e rinvia l’e-
secuzione al dicembre 
2010. 

Ma il Sindaco di Torino Chiamparino, du-
rante una passeggiata in bicicletta sulle 
rive del Po, guardando i sacchetti volare sui 
rami degli alberi e navigare nel fiume, ha 
definito il fenomeno come “il simbolo or-
rendo del degrado ambientale” ed ha deci-
so di andare più in fretta. Questa esperien-
za ha prodotto come effetto immediato la 
distribuzione da parte del Comune, attra-
verso l’Amiat l’azienda municipale per la 
raccolta dei rifiuti, una sporta di cotone ad 
ogni famiglia. 

Intanto, nel resto del Paese, il polietilene 
resiste. La finanziaria del 2007 prevedeva il 
divieto della commercializzazione di sacchi 
non biodegradabili nel rispetto della diretti-
va comunitaria, ma i decreti attuativi che 
ne definiscono modalità e sanzioni non so-
no mai stati emanati. 
A Torino, invece, nel giro di pochi mesi, da 
supermercati, negozi, centri commerciali e 
botteghe spariranno gli odiati sacchetti, per 
essere sostituti, nella peggiore delle ipote-
si, da shopper riciclabili. Oltre alle sporte 
fatte in bioplastica e materiali alternativi, 
(che comunque hanno costi energetici e-
normi e tempi di smaltimento eccessivi), si 
torna all’antica sacca di tela o di rete, da 
utilizzare e riutilizzare pressoché all’infinito. 
La conclusione di Chiamparino è che «va 
incentivata la consapevolezza ambientale: 
si devono cambiare la cultura e le abitudi-
ni». Infatti è al via la campagna di sensibi-
lizzazione e informazione rivolta ai com-
mercianti ed ai clienti, condotta in collabo-
razione con le associazioni di categoria, 
Legambiente e Pro Natura. 

E’ quanto già accaduto in Australia del 
Sud: il 4 maggio 2009 è scattato il bando 

Sembrano meduse e le 
tartarughe li ingoiano 
e muoiono soffocate.  
Vengono usati per 20 
minuti, ma poi 
l'ambiente per 
distruggerli impiega 
400 anni. Nessun 
equilibrio tra tempo 
d'uso e tempo di vita. 
Gli italiani non 
riescono a farne a 
meno, ne producono 
tra i 10 e i 15 miliardi 
l'anno, immettendo 
nell'atmosfera 
qualcosa come 400 
mila tonnellate di 
anidride carbonica. 
Sono il simbolo del 
superfluo, di una 
società che acquista, 
consuma e distrugge.  
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Il 12 settembre 2009 prima giornata Il 12 settembre 2009 prima giornata Il 12 settembre 2009 prima giornata 
internazionale senza i sacchetti di plasticainternazionale senza i sacchetti di plasticainternazionale senza i sacchetti di plastica   

Delle iniziative del sindaco torinese 
Chiamparino abbiamo già detto nell’articolo 
a pag. 10. A Firenze la Uni Coop le ha 
eliminate dai suoi 98 punti vendita.  

La Coop Adriatica invece già dallo scorso 7 
settembre ha eliminato le buste di plastica 
da tutti i suoi 151 negozi. Al loro posto, 
alternative a basso impatto ambientale.  
 

All'estero  

hanno già adottato iniziative analoghe: 
negli Stati Uniti la prima città a vietarne 
l'uso nei supermercati e nelle farmacie è 
stata San Francisco; in Gran Bretagna ha 
cominciato il piccolo comune di Modbury, 
imitato tra gli altri da Londra. Altri hanno 
introdotto una tassazione aggiuntiva per 
chi decide di utilizzarli, qualche centesimo 
in più da pagare alla cassa del 
supermercato. Anche la Cina ha detto 
addio alle shopper: ne produceva tre 
miliardi al giorno.  
La speranza è quella di poter registrare 
finalmente una diminuzione nel numero di 
sacchetti raccolti, insieme ad altri rifiuti, 
dalle centinaia di volontari che partecipano 
all'azione di pulizia spiagge. Nel 2008 
infatti sono stati raccolti, in un solo fine 
settimana, ben 8174 sacchetti abbandonati 
in varie spiagge e coste del Regno Unito.  
Sue Kinsey, Capo progetto del programma 
inquinamento di MCS ha dichiarato : 
"Speriamo che questa fantastica iniziativa 
funga da stimolo per coloro che ancora non 
riescono a fare a meno dei sacchetti. 
Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti perché 
la giornata si trasformi in un successo. 
Dobbiamo poter dimostrare che è possibile 
con la prevenzione eliminare facilmente 
una fonte di inquinamento da plastica che 
è la piaga di tutti i paesaggi e una reale 
minaccia per la fauna marina. Anche in 
Canada e alle Hawaii alcuni gruppi e 
associazioni prenderanno parte all'evento 
per farne una vera giornata internazionale! "  

L'ha promossa il Marine Conservation 
Society (MCS), società inglese no-
profit dedicata alla conservazione 
dell'ecosistema marino. E ha raccolto 
ovunque l'adesione convinta degli 
ambientalisti.  

L’International Plastic Bag Free Day è 
alla sua prima edizione, ma nel mondo 
sono già diverse le iniziative a 
sostegno della lotta allo spreco di 
plastica. Una catena di supermercati 
americani, ad esempio, ha indetto un 
concorso per la creazione di borse 
riutilizzabili di design, mentre in Gran 
Bretagna si sta costruendo una rete 
delle Città libere dalle buste di 
plastica. 

Per chi ha dimestichezza con ago e 
filo, è nato addirittura un movimento 
di “guerriglia” sociale: si chiama 

Morsbags, e in poche mosse vi spiega 
come costruirvi la vostra borsa per la spesa 
rigorosamente ecologica 

In Italia  
l'associazione dei Comuni Virtuosi rilancia 
con la campagna "Porta la Sporta", 
ispirata al movimento inglese "Plasticbag 
Free Cities": invitano le amministrazioni a 
mettere al bando i sacchetti di plastica, 
coinvolgono le scuole e i bambini in 
progetti di riciclo e girano le piazze per 
insegnare a fare divertenti sportine di tela, 
da tenere con sé e tirare fuori alla cassa 
del supermercato. I blogger passano parola 
e sponsorizzano più che i sacchetti 
biodegradabili - sul cui smaltimento in 
tempi rapidi è battaglia di brevetti e studi - 
le vecchie sacche di tela o di juta, da 
ripiegare e portarsi appresso.  

“Dall’inizio dell’anno nel mondo - citiamo 
dal sito dei Comuni Virtuosi - di sacchetti e 
bustine ne abbiamo consumati già più di 
335 miliardi: in pratica, un milione al 
minuto.  

Obiettivo della campagna italiana è 
soprattutto quello di convincere gli 
amministratori locali a impegnarsi 
attivamente, mettendo in pratica 
strumenti di dissuasione dall’uso di 
buste, che potrebbero arrivare fino 
alla messa al bando degli odiati 
sacchetti. Finora a Porta la sporta 
hanno aderito le regioni Veneto, 
Lombardia, Piemonte, Liguria, 
Toscana, Marche ed Emilia Romagna, 
e soprattutto moltissimi sindaci di 
piccoli Comuni, dove cominciare a 
cambiare stile di vita dovrebbe essere 
più facile”. 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IL TAPPO IN SUGHERO SI RICICLA AL 100%:IL TAPPO IN SUGHERO SI RICICLA AL 100%:IL TAPPO IN SUGHERO SI RICICLA AL 100%:   
E' il progetto “TAPPO A CHI?” ideato da RILEGNO  

L'iniziativa, promossa per raccogliere e riciclare i tappi in 
sughero, è stata lanciata nel corso di Cantine Aperte (31 
maggio 2009) ed è già partita in 5 regioni italiane 
(Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia 
Romagna) in collaborazione con il Movimento Turismo del 
Vino nazionale e con i relativi singoli gruppi regionali: oltre 
300, i tappi stappati sono stati raccolti in contenitori di juta e 
messi da parte per poi essere riciclati. In tappe successive, il 
progetto si estenderà fino a coprire tutto il territorio nazio-
nale. Il primo grosso richiamo e conteggio dei tappi raccolti 
sarà in occasione di San Martino in Cantina 2009, evento 
fissato per il 15 novembre prossimo. Fino ad allora, tutte le 
cantine aderenti esporranno la locandina di partecipazione, 
un contenitore di juta per la raccolta dei tappi, un adesivo 
che indica l'appartenenza alla rete. Tappo a chi? è un pro-
getto aperto a tutti: cantine, enoteche, ristoratori, onlus e 
associazioni di volontariato e aziende. I proventi ricavati dalla raccolta dei tappi di sughero 
attraverso il progetto Tappo a chi? verranno devoluti per il finanziamento di iniziative con 
finalità sociale individuate in collaborazione con i partner del progetto. 

I tappi che chiudono le bottiglie di vino derivano dalla lavorazione della quercia da sughero, 
una pianta diffusa nelle regioni del Mediterraneo centrale e occidentale:Nord Africa 
(Marocco, Algeria, Tunisia), Sud della Francia (in particolare Corsica), Italia (Sardegna, 
Sicilia e Toscana), Spagna e Portogallo. 
La superficie mondiale di quercia da sughero è stimata in 2,2 milioni di ettari, con 
un’estrazione di circa 300.000 tonnellate di sughero l’anno, di cui circa 15.000 in Italia 
(12.000 solo in Sardegna). Le cellule del tessuto sugheroso sono piene di aria, quindi 
scarsamente permeabili all’acqua e ai gas. Proprio per questo motivo il sughero è un ottimo 
isolante termico ed acustico, resiste bene all’usura, al fuoco e all’attacco di roditori ed 
insetti. 
La quasi totalità della produzione italiana del sughero, trasformata in tappi di bottiglia, è 
attualmente assorbita dai produttori vinicoli. 
L'industria dei tappi in sughero per vini di pregio costituisce ancora oggi il 60/70% anche del 
mercato mondiale del sughero, corrispondente a circa 15/20 miliardi di tappi all'anno, dei 
quali circa la metà in sughero pregiato monopezzo per vini di qualità e l'altra metà in 
agglomerati per vini di media qualità. 
Ma con il sughero si fanno anche pannelli per isolamento, oggetti artistici, scarpe e 
calzature, prodotti per l'edilizia: tutti prodotti, questi ultimi, che si possono realizzare anche 
con il sughero proveniente dal riciclo. 

 
"Il sughero è un materiale 
prezioso, riciclabile al 100 
% - commenta Fausto 
Crema, presidente di 
Rilegno. Il Consorzio, che 
ha attivato un sistema in 
grado di avviare al riciclo 
oltre 1.600.000 tonnellate 
di rifiuti di legno ogni 
anno, si è posto l'obiettivo 
di avviare al riciclo anche 
le circa 5.000 tonnellate di 
sughero circolanti in Italia 
annualmente: il sughero 
recuperato dai tappi e 

debitamente trasformato dall'industria del riciclo può infatti diventare materiale per pannelli 
fonoassorbenti, pannelli termoisolanti, componenti per calzature, come tacchi e solette". 
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